


Il cantiere a secco UnderTree, oggi
Con il sistema UnderTree si installano materiali e componenti prefabbricati attraverso un processo 
industrializzato, l’impiantistica può essere realizzata a soffitto, facendo sì che il pavimento rimanga 
completamente sgombero, con evidenti vantaggi logistici ed economici per il cantiere:

• velocità del processo di installazione e utilizzo di componenti di qualità garantita e certificata
• pulizia del cantiere, flessibilità e facilità esecutiva
• certezza dei costi e dei tempi di installazione
• risparmio energetico e comfort termico/acusitco
• riduzione degli spessori

Il cantiere tradizionale con lavorazioni ad umido, ieri
Operare in un cantiere usando l’acqua nel processo di assemblaggio, dove ogni spazio è occupato 
da ingombri impiantistici o resti di lavorazione, rende difficile mantenere ordine e pulizia e, di 
conseguenza, difficoltosa ed artigianale l'installazione degli impianti.
Gli operatori sono costretti ad intervenire in tempi diversi portando ad un aumento di tempi e costi di 
installazione e non garantendo la certezza e la qualità del risultato.
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razionalità impiantistica

Bastano pochi gesti semplici per installare il sistema 
senza creare disordine in cantiere. Oltre all’adattabilità 
modulare e i supporti standard, le dorsali interne scorrevoli 
sono equipaggiate con giunti terminali a tripla tipologia di 
raccordo che garantiscono un fissaggio rapido e sicuro. Il 
sistema UTclassic ha una facilità di montaggio mai vista 
prima.

L'installazione dell'impiantistica generale può essere 
effettuata a soffitto, nello spazio tecnico che viene creato 
tra la struttura del UTclassic e il solaio. Questa soluzione è 
ideale nell'impiantistica moderna in quanto permette una 
corretta e facile distribuzione dei componenti tecnici, inoltre 
permette di mantenere ordine e pulizia durante le fasi del 
processo edilizio.

Per questi motivi UTclassic diventa la scelta migliore nei 
lavori di riqualificazione a secco.
Il soffitto diventa la parte attiva del cantiere, mentre il 
passaggio per il lavoratori rimane sempre agevole e pulito.

razionalità e ottimizzazione 
anche in fase di ristrutturazione

L’installazione facile che riduce tempo e costiceiling radiant system

pulizia di cantiere

installazione pannelli
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Progetto per abitazione in classe A

Dimensionamento e layout distribuzione di sistema a controsoffitto 
radiante da installarsi in abitazione civile di nuova costruzione 
composta di due unità abitative separate su un unico livello.  
L’impianto è previsto per il funzionamento sia estivo che invernale 
ad esclusione dei locali servizi che avranno funzionamento solo 
invernale.

Realizzazione: marzo 2013
Superficie totale lorda in pianta unità est + unità ovest: 465 m2
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Chart of heating thermal load – cooling thermal load

western unit

spaces surface volume heating thermal load cooling thermal load

(sqm) (cm) (W) (Kcal/h) (W) (Kcal/h)

atrio 1 18.90 58.60 708 609 1073 923

sala da pranzo 27.40 84.90 783 673 1389 1195

soggiorno 27.40 84.90 782 673 1389 1195

cucinino 8.20 25.40 383 329 436 375

camera 3 9.30 28.80 680 585 - -

camera 4 11.30 35.00 816 702 - -

ripostiglio 7.00 21.70 218 187 - -

camera 1 21.90 67.90 650 559 1179 1014

bagno 1 5.10 15.80 380 327 - -

bagno 2 5.10 15.80 380 327 - -

camera 2 21.20 65.70 693 596 1184 1018

disimpegno 32.30 100.10 822 707 1114 958

camera 3 18.50 57.40 547 470 581 500

camera 4 17.90 55.50 573 493 593 510

total heating thermal load 5941 W / 5109  Kcal/h

total cooling thermal load 8938 W / 7688  Kcal/h

Chart of heating thermal load – cooling thermal load

eastern unit

spaces surface volume heating thermal load cooling thermal load

(sqm) (cm) (W) (Kcal/h) (W) (Kcal/h)

atrio 2 15.10 46.80 690 593 703 605

open space 48.50 150.40 1469 1263 1551 1334

cucina 46.00 142.60 1596 1373 1642 1412

sala da pranzo 45.80 142.00 1489 1281 2091 1798

soggiorno 48.10 149.10 1459 1255 2120 1823

ripostiglio 8.00 24.80 244 210 - -

bagno 12.60 39.10 1070 920 - -

w.c. 3.40 10.50 282 242 - -

total heating thermal load 8299 W / 7137  Kcal/h

total cooling thermal load 8107 W / 6972  Kcal/h

Legend
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